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Presepi, premiati centinaia di autori
Conclusa l’edizione 2013, si pensa già alla prossima che festeggerà i 25 anni

Il sindaco Maricchio (a sinistra) consegna uno degli attestati

Affollata partecipazione per la
consegna degli attestati di partecipazione alle centinaia di
presepisti che hanno preso
parte alla rassegna “Presepi a
Grado”, visitabile ancora oggi
(ininterrottamente i presepi
esterni; dalle 10 alle 19 quelli al
Museo del mare).
Per la prima volta ha partecipato alla consegna dei diplomi
anche una delegazione dei presepisti di Feldkirchen e un rappresentante di quelli di Salisburgo. Complessivamente in
esposizione quest’anno – ed è
un record – oltre 300 presepi.
Se la manifestazione ha successo, è anche perché non c’è
un presepe più bello degli altri:
tutti hanno qualcosa di perso-

nale. Dai più piccoli a quelli di
grandi dimensioni, da quelli
tradizionali a quelli con scenografie, come quelli gradesi che
sono ambientati perlopiù in laguna.
Per questo motivo il sindaco
Maricchio ha detto che il merito della rassegna è proprio di
tutti presepisti gradesi, del
Friuli Venezia Giulia, ma anche del Veneto, del Trentino,
dell’Emilia e pure di quelli provenienti da quattro importanti
realtà presepistiche austriache.
Il bilancio sulle presenze registrate quest’anno verrà fatto
domani, a chiusura della manifestazione, ma è indubbio, ha
evidenziato ancora il sindaco,

che i presepi attirano decine di
migliaia di persone. La conferma anche da parte dell’arciprete monsignor Zorzin, che ha
evidenziato questo aspetto e
che ha fatto riferimento alla
tradizione ma soprattutto alla
fantasia dimostrata nella realizzazione di queste opere.
Significativa quest’anno anche la presenza di giovanissimi presepisti, che fanno ben
sperare per il futuro, ma pure
quella di intere classi di bimbi
delle scuole per l’infanzia e
delle primarie, che hanno proposto particolari alberi natalizi, realizzati in particolare con
bottiglie di plastica, alberi che
sono stati posizionati in vari
punti del Museo del mare.

Nell’occasione sono stati
consegnati anche gli attestati a
scuole e associazioni che hanno addobbato gli “alberi più
belli”, esposti ancora oggi davanti al palazzo municipale.
Finita l’edizione 2013 della
rassegna dei presepi, si pensa
già alla prossima che sarà molto importante perché, se andiamo indietro nel tempo, rappresenterà un traguardo di rilievo. Infatti il primo presepe
messo in mostra nella zona del
porto, quello dei Portatori della Madonna di Barbana, con la
Natività posizionata all’interno di un grande casone, venne
allestito per la prima volta 25
anni fa, nel 1989.
(an.bo.)

